
Controllo del peso

Formula 3 Integratore Proteico in Polvere 
contiene proteine di soia e di siero di latte che 
possono aiutare a prolungare la sensazione 
di sazietà e a favorire lo sviluppo della massa 
magra se abbinate a regolare esercizio fisico.

PROPRIETÀ PRINCIPALI

Formula 3 è un integratore utile per adeguare l’apporto proteico e 
raggiungere e mantenere i propri obiettivi di peso.

Le proteine:

• Forniscono energia
• Prolungano la sensazione di sazietà, aiutandoti a raggiungere  

i tuoi obiettivi di benessere
• Favoriscono lo sviluppo della massa magra nell’ambito di un 

programma di fitness

PERCHÉ NE HAI BISOGNO?

Sono gli spuntini spesso poco sani tra un pasto e l’altro a far naufragare gli 
sforzi per controllare il peso. I cibi ricchi di proteine possono aiutare a ridurre 
queste tentazioni perché prolungano la sensazione di sazietà. Una dieta ad 
elevato apporto proteico è fondamentale anche per chi è appassionato di 
sport e fitness perché le proteine aiutano a sviluppare la massa magra.

USO

Un cucchiaio da tavola di prodotto (6g) contiene 5g di proteine. Da 2 a 
6 cucchiai al giorno.

Formula 3 può essere aggiunto ai tuoi pasti (anche ai frullati Formula 1)  
per aiutare ad integrare l’apporto proteico

PROVA ANCHE…

Aggiungi Formula 3 Integratore Proteico in Polvere 
a Formula 1- Sostituto del pasto per avere una 
prolungata sensazione di sazietà e adattare 
l’apporto proteico alle tue esigenze personali.
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Informazioni nutrizionali:
Per 100 g per 1 cucchiaio (6 g)

Valore Energetico 383,3 kcal

1603,8 kJ

23 kcal

96,2 kJ

Proteine 83 g 4,99 g

Carboidrati 3,67 g 0,22 g

Grassi 4,3 g 0,26 g

Ingredienti:  

Proteine isolate di soia, proteine del siero di latte, aroma vaniglia, 
antiagglomerante: biossido di silicio.

Per informazioni nutrizionali aggiornate si prega di fare riferimento a 
quanto riportato in etichetta di prodotto. 
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